IL COORDINAMENTO AMBIENTALISTA OSSERVATORIO PTCP DI MB
CONTRARIO AI CONTENUTI DEL PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO
DELL’AREA EX-SCHIATTI A LENTATE SUL SEVESO

Tra le attività del coordinamento ambientalista OSSERVATORIO PTCP di MB, soggetto al quale
aderiscono 15 associazioni, gruppi e comitati della Brianza, vi è anche quella di analizzare (laddove
possibile) e valutare procedimenti di politica urbanistica dei Comuni del territorio.
L'OSSERVATORIO PTCP ha dunque protocollato una serie di osservazioni al Piano d'Intervento
Integrato, riguardante l'area ex tessitura Schiatti nel Comune di Lentate sul Seveso. Le
osservazioni saranno, unitamente ad altre presentate dai gruppi di opposizione, dal locale Comitato
Schiatti e da singoli cittadini, valutate e discusse in Commissione e in Consiglio Comunale in occasione
dell'iter di approvazione.
E' un PII che non convince, adottato in fretta e furia dalla Giunta della sindaca Laura Ferrari con
contenuti che, se approvati e realizzati, inciderebbero pesantemente sulla configurazione urbanistica di
Lentate sul Seveso.
Sotto il comunicato del coordinamento.
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IL COORDINAMENTO AMBIENTALISTA OSSERVATORIO PTCP DI MB
CONTRARIO AI CONTENUTI DEL PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO (PII)
SULL’AREA EX-SCHIATTI A LENTATE SUL SEVESO

Il coordinamento ambientalista Osservatorio
PTCP di MB (soggetto al quale aderiscono 15
associazioni, gruppi e comitati della Brianza), è
stato coinvolto per valutazioni su di un Piano
Integrato d’Intervento (PII) elaborato in fretta e
furia dalla giunta di Lentate sul Seveso. Si tratta
del PII riguardante l’area dismessa ex Schiatti,
dove era attiva un’industria tessile nata nei primi
anni del ‘900 e ora realtà concreta di archeologia
industriale segnalata come tale, nel 2015, dal FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Il sito è posto in posizione centrale e potrebbe costituire una cerniera, attraverso alcuni percorsi ciclabili,
anche col Parco delle Groane e alcuni edifici pubblici, salvaguardando gli immobili per l’indiscutibile
valore storico, testimoniale, urbanistico e sociale.
Purtroppo nulla di queste peculiarità è stato oggetto di ispirazione nell’elaborazione della proposta del
PII adottato (con esigua maggioranza) dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 19 marzo
2020.

Tutto viene demolito per fare spazio al solito capannone commerciale sede dell’ennesimo supermercato.
Viene inserita anche una Residenza Socio Assistenziale (RSA) con un progetto altrettanto anonimo che
potrebbe essere realizzato identico altrove, ma non così in un nucleo di antica formazione.
Scompare la memoria storica e nulla di quegli edifici viene mantenuto e salvaguardato.

Il progetto adottato creerebbe un “non luogo” incapace di cogliere gli aspetti storici, urbanistici e sociali,
collocandovi una funzione commerciale inutile e dannosa soprattutto per il piccolo commercio di
vicinato che ancora permane in quella parte del comune.
Il progetto non è nemmeno stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
così come richiesto dalla Provincia di MB.
Abbiamo pertanto elaborato e protocollato 9 osservazioni che dovranno essere vagliate
dall’amministrazione e discusse in sede di Consiglio Comunale.
Due osservazioni chiedono di non approvare il PII, così come adottato, per l’incompatibilità del PII
stesso rispetto al valore storico e architettonico della struttura tenendo invece in considerazione le
richieste puntuali dal locale Comitato Area Schiatti, promotore di una petizione online.
Altre due osservazioni riguardano gli aspetti agronomici e la tutela del verde lì esistente.
Si fa richiesta di una dettagliata relazione agronomica con una perizia sulle condizioni degli alberi
presenti e la valutazione della qualità del patrimonio arboreo nonché la conservazione delle essenze
esistenti e la loro valorizzazione per l’importanza ambientale e storica.
L’inserimento nel PII di una nuova media struttura di vendita (in una zona già satura di tali strutture)
desta ulteriori preoccupazioni: per la viabilità, per l’inquinamento acustico e atmosferico da traffico
indotto e per le ricadute negative sui negozi di prossimità.

Questo ci ha portato a formulare tre osservazioni che sollecitano relazioni d’approfondimento su queste
criticità, non trattate nella documentazione del PII adottato.
Importanti le ultime due osservazioni con la richiesta di annullamento della deliberazione del CC n.
22/2020, il riavvio del procedimento assoggettando il progetto a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
E’ stata infatti riscontrata la mancata stesura della (VAS) pur richiesta dalla Provincia di MB e anche ai
sensi della LR 12/2005 che lo prevede qualora, come avvenuto nel caso in esame, si attuino varianti al
Documento di Piano che è atto costitutivo del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.
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